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SEDUTA DEL 29/09/2017                                                       DELIBERA N. 30 
 

 

COMUNE  DI  CASTEL DEL GIUDICE 
(Provincia di Isernia) 

                                          
DELIBERAZIONE ORIGINALE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sessione  STRAORDINARIA. Seduta pubblica di prima  convocazione 

 

OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, COMMA 4 DEL DECRETO LGS. N. 267/2000). 

RATIFICA DELIBERA DI G.C. n. 35 DEL 02/08/2017, G.C. N. 36 DEL 07/08/2017, G.C. N. 

39 DEL 21/08/2017, G.C. N. 42 DEL11/09/2017                                           . 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di SETTEMBRE alle ore 18,19  nella solita 

sala della adunanze, si è riunito il consiglio comunale. 

 

All’appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 GENTILE         Lino Nicola Sindaco-Presidente X  

2 DI SALVO       Guido consigliere X  

3 CENCI Claudio “ X  

4 LEONE Daniele “   X 

5 DI SALVO Antonio “ X  

6 GRAVIOLI Antonino G. “ X  

7 GENTILE Remo “  X 

8 DI TULLIO Donato “ X  

9 MOSESSO Angela “ X  

10 CENCI Carmelio
 

“   X 

11 BELFIGLIO Francesco “  X  

  TOTALI 08 03 

(*) Assenza giustificata.     

Presiede il Sindaco dr. GENTILE Lino Nicola, il quale invita a trattare l’argomento iscritto al punto 

02 dell’ordine del giorno prot. n. 1272 del 25/097/2017 

   

Partecipa alla seduta la dott.ssa NICOLETTI Maria, Segretario Comunale, il quale redige il presente 

verbale.                                                                                                          (delibera, pagine interne) 

====================================================================== 

    La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di  regolarità tecnica e di 

regolarità contabile  (art. 49, comma 2,  T.U 267/00) dal sottoscritto Responsabile Area Finanziaria   

                                      

Lì , 22/09/2017                        

   Il Responsabile Area Finanziaria 
       f.to dott. Domenico Di Giulio 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  

 

OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2017/2019 (ART. 175, COMMA 4 DEL DECRETO LGS. N. 267/2000). RATIFICA DELIBERA 

DI G.C. n. 35 DEL 02/08/2017, G.C. N. 36 DEL 07/08/2017, G.C. N. 39 DEL 21/08/2017, G.C. 

N. 42 DEL11/09/2017. 

 

VISTA la seguente proposta di deliberazione; 

 

CONSIDERATO che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4  in data 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 11 in data 06/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto in termini di competenza e di 

cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. 

n. 118/2011, i quali dispongono che: 

“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza 

opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro 

i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia 

scaduto il predetto termine” (comma 4); 
 

RICHIAMATE le deliberazione di G. C. n. 35 del 02/08/2017, G.C. n. 36 del 07/08/2017, G.C. n. 

39 del 21/08/2017, G.C. n. 42 del 11/09/2017 

 

RICONOSCIUTA l’esistenza della necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio 

previsione finanziario 2017/2019, Annualità 2017, derivanti dall’esigenza di far fronte alle 

sopravvenute esigenze di spesa relative ad alcuni interventi urgenti sul patrimonio comunale ed 

altre spese, non previsti, per cui è stato necessario creare dei nuovi capitoli sul bilancio  di spesa e 

di entrata, e di effettuare degli storni da capitoli che presentavano sufficiente disponibilità come 

dettagliati nell’allegato A) alla Delibere di Giunta Comunale. n. 35 DEL 02/08/2017, n. 36 del 

07/08/2017, n. 39 del 21/08/2017, n. 42 del 11/09/2017 (allegata al presente Deliberato); 

 

DATO ATTO che per la sua entità la variazione proposta non altera gli equilibri di Bilancio e i 

programmi amministrativi; 
 

ATTESO che le deliberazioni di Giunta Comunale n 35-36-39-42/2017 sono state adottate ai sensi 

degli artt. 42, co.4, e 175, co. 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e, pertanto, a pena di decadenza deve 

essere ratificata dal Consiglio Comunale entro i 60 giorni seguenti; 
 

RITENUTI sussistenti gli elementi per  il ricorso da parte della Giunta Comunale agli estremi di 

legge citati; 

 

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti (Nota Prot. 1292 del 27/09/2017) ex art 239, 

comma 1, lett b) n. 2 del D. LGs 267/2000; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità  tecnica e contabile, sulla proposta di deliberazione  ai 

sensi dell’art. 49 T.U 267/00, resi dal responsabile dell’ Ufficio Finanziario; 
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RITENUTO di ratificare le deliberazioni di cui sopra dichiarandole e confermandole come proprie 

ad ogni conseguente effetto di legge; 
 

 

D E L I B E R A 

 

Richiamate le premesse, a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 

DI RATIFICARE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 35 del 02/08/2017, G.C. n. 36 del 

07/08/2017, G.C. n. 39 del 21/08/2017, G.C. n. 42 del 11/09/2017 

 

DI DARE ATTO che a seguito delle suddette variazioni gli equilibri del bilancio di previsione 2017 

 non subiscono alterazioni; 

 

DI TRASMETTERE il presente deliberato al tesoriere 

 

 

In prosieguo di seduta si passa al punto 02 all’odg.  Il Sindaco dà lettura della proposta e la illustra, 

dando atto della presenza agli atti del parere favorevole del revisore dei conti sulla stessa. Invita alla 

discussione e , in assenza di interventi, invita alla votazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Avuta da parte del Presidente lettura  ed illustrazione della su estesa proposta di delibera; 

 

Con voti favorevoli n. 08, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese, su consiglieri presenti 

n. 08 e votanti n. 08; 

 

DELIBERA 

 

 

DI APPROVARLA  nei termini sopra formulati. 

 

Successivamente, su proposta del Sindaco, considerata la necessità e l’urgenza di provvedere alla 

ratifica delle predette delibere di Giunta nei termini di legge, con separata votazione,  con voti 

favorevoli n. 08, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese, su consiglieri presenti n. 08 e 

votanti n. 08  

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente deliberato  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

             IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to Dr. GENTILE Lino Nicola                                              f.to Dott.ssa NICOLETTI Maria  

                                                                         

                                                  

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 

- Venga posta in pubblicazione all’albo on line, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel 

sito informatico di questo Comune (art. 32, co.1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  

Castel del Giudice, lì …6 OTTOBRE 2017… 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         f.to Dott.ssa NICOLETTI Maria 

                               

                                                             

RELATA DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo Comune in data 

odierna  e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici  giorni consecutivi, a partire dal 

....06/10/2017.... e fino al…21/10/2017. a norma dell’ art.. 124 - 1°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

- Reg. pubbl. n° 249… 

Castel del Giudice, lì …6 OTTOBRE 2017… 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        f.to Dott.ssa NICOLETTI Maria 

                             

 

Copia Conforme all’originale. 

Castel del Giudice, lì …………………        

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Dott.ssa NICOLETTI Maria 

                                           ____________________ 

                                              

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

 
() Il giorno ................................... per essere stata  pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo 

Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

( x ) Il giorno   29/09/2017.  a norma dell’ art.. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

Castel del Giudice, lì …29 settembre 2017…           

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                      f.to Dott.ssa NICOLETTI Maria 

                               


